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SEZIONE GRAFICA
- Sito analizzato
- Logo e spiegazione
- Variante logo
- Font utilizzati
- Icon pack
- Color palette
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SITO ANALIZZATO
Il sito analizzato è il sito di un ristorante della mia città. 
Non esiste un’ applicazione mobile di questo ristorante e il sito risulta troppo semplice e poco 
utile per il cliente finale.   https://lanternabistrot1995.business.site/
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IL LOGO e SPIEGAZIONE

Il logo rappresenta il nome del ristorante.
Ha uno stile elegante grazie ai font utilizzati. Ho 
voluto creare un logo che esaltasse il nome del 
locale. Il colore l’ho scelto facendo riferimento 
alla psicologia del colore giallo, ovvero un 
colore che trasmette calore, gioia e 
rilassamento.
Inoltre è uno dei colori più usati in ambito 
alimentare.
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VARIANTE DEL LOGO 
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Questa variante del logo è stata usata nei 
prototipi su Figma per la parte del footer.
Ho scelto questa variante del logo perché nella 
parte del footer ho scelto di usare, un colore 
giallo come sfondo, di conseguenza avevo 
bisogno di una variante con un colore che 
avesse un ottimo contrasto con lo sfondo. 

Dove è stata usata questa variante del logo?



FONT UTILIZZATI

Quattrocento: ho utilizzato  questo font per la parte del logo 
(LANTERNA). Ho usato questo font  anche per i titoli nei prototipi 
creati su Figma.

Quattrocento Sans: ho utilizzato  questo font per la parte del logo 
(bistrot dal 1995). Ho usato questo font anche per il copy nei 
prototipi creati su Figma.
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ICON PACK



COLOR PALETTE

#FFB800 #ffffff#000000

CMYK

0, 28, 100, 0
RGB Decimal

255, 184, 0

CMYK

0, 0, 0, 100
RGB Decimal

0, 0, 0

CMYK

0, 0, 0, 0
RGB Decimal

255, 255, 255
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#FFD56A

CMYK

0, 16, 58, 0
RGB Decimal

255, 213, 106



SEZIONE DISCOVERY
- Punti di debolezza e punti di forza
- Obiettivi finali e ipotesi
- Target di riferimento e survey
- Risultati survey
- Analisi del sito con le 10 euristiche di Nielsen
- Analisi dei competitor
- Risultati analisi dei competitor
- Architettura informazioni sito attuale
- Nuova architettura informazioni 
- User personas
- User journey attuale
- Nuova user journey 
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PUNTI DI FORZA E 
DEBOLEZZA DEL SITO

PUNTI DI DEBOLEZZA DEL SITO:
- Non c’è la possibilità di ordinare cibo 
d’ asporto 
- Non c’è una sezione per consultare il menù
- Non ci sono delle call to action precise e 
chiare 
- Alcuni bottoni sono posizionati male e sono 
presenti errori nel copy delle descrizioni delle 
foto

PUNTI DI FORZA DEL SITO: 
- Presenza delle testimonianze
- Mappa per capire dove si trova il ristorante 
- Call to action per le indicazioni stradali per 
capire come arrivare al ristorante
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OBIETTIVI FINALI E IPOTESI 

OBIETTIVI FINALI :
- Spedire cibo d’ asporto utilizzando le 
principali app di spedizione che sono 
presenti nel mercato.
- Aumentare il numero di persone che 
prenotano un tavolo al ristorante o che 
ordinano cibo d’ asporto.
- Permettere ai clienti di consultare il 
menù e di accedere alle foto dei piatti e 
del ristorante utilizzando l’app mobile o il 
sito. 
-Permettere ai clienti di capire dove si 
trova il ristorante e come arrivarci.

IPOTESI :
- Inserire dei link per spedire cibo d’ asporto e 
creare dei link con le maggiori app di 
spedizione per agevolare questa operazione.
- Per aumentare il numero di persone che 
prenotano ho pensato di aggiungere delle call 
to action più precise per permettere ai clienti 
di prenotare dei tavoli al ristorante
- Creare una sezione per consultare il menù 
sia da mobile che sul sito.
Creare una sezione dove sono presenti delle 
foto dei piatti e dell’interno del locale.
- Creare una sezione che permetta di capire 
dove si trova il ristorante quindi per esempio 
una mappa e poi un link per capire come 
arrivare al ristorante 
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TARGET DI RIFERIMENTO E SURVEY
TARGET DI RIFERIMENTO :
 Il target di riferimento comprende 
tutte le persone nel range d’età tra i 
20 e i 60 anni. Visto che il ristorante 
si presta ad una serata romantica in 
un ambiente rilassante oppure ad 
una serata in famiglia.
Per il test sui prototipi e per il 
questionario ho intervistato lo 
stesso gruppo di persone.
Il gruppo di utenti testati era di 20 
persone in totale tra cui 5 in un 
range d’età tra i 51-60, altre 5 
persone tra i 20 e i 29 e infine 10 tra 
i 30 e i 50. Ho scelto questi numeri 
per avere un feedback da tutte le 
fasce d’età del target. Il dispositivo 
più utilizzato dal target selezionato è 
il computer.

 

DOMANDE SURVEY:
1) Qual è il tuo genere?
2) Quanti anni hai?
3) Hai mai ordinato cibo d’ asporto?
4) Hai mai usato app per farti spedire cibo a casa?
5) Preferisci mangiare a casa o in un ristorante?
6) Ti interessano le immagini dei piatti che un ristorante inserisce nel suo 
sito o app?
7) Quando visiti il sito di un ristorante sei interessato a vedere il menù 
prima di prenotare?
8) Prima di andare in un ristorante cerchi sempre le recensioni su 
google?
9) Quanto è importante, da 1 a 5, per te vedere delle testimonianze per 
capire cosa offre il ristorante?
10) Quanto pensi sia importante, da 1 a 5, per un ristorante avere una 
sezione per capire le indicazioni stradali per arrivare al ristorante? 
11) Cosa cerchi in un sito o app di un ristorante?
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RISULTATI SURVEY

Ha ordinato cibo 
d’ asporto almeno 
una volta nella vita

90% 75%

Ha usato un’app di 
spedizione per il 
cibo d’ asporto 
almeno una volta 
nella vita

100%

Vogliono vedere il 
menù prima di 
prenotare

Vuole vedere delle 
testimonianze o delle 
recensioni prima di 
prenotare

85% 70%

Vuole avere un link per 
le indicazioni stradali 
per arrivare al 
ristorante

75%

Vuole vedere le 
foto dei piatti e del 
locale prima di 
prenotare
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ANALISI DEL SITO CON LE 10 
EURISTICHE DI NIELSEN
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1) Visibilità dello stato del sistema
Il sito ha una buona visibilità del sistema, le cta sono sempre ben evidenziate e ognuna 
ha un animazione all’ hover che evidenzia l’azione che farà quel determinato bottone 

Sito analizzato: https://lanternabistrot1995.business.site/

https://lanternabistrot1995.business.site/
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2) Corrispondenza tra il sito e il mondo reale
Il sito non ha una buona corrispondenza tra il sito e il mondo reale. La cta per prenotare non è ben 
chiara, infatti è inserita nel sito con la frase “richiedi un preventivo”.
Questa frase non è adatta ad una prenotazione di un ristorante infatti sarebbe meglio inserire 
direttamente una cta “prenota un tavolo”. Le icone utilizzate però hanno una buona corrispondenza 
con il mondo reale( come per esempio le icone del telefono e del segnale stradale, per indicare la 
cta chiama ora e la cta indicazioni stradali). 

3) Dare all’utenza controllo e libertà
Il sito non dà all’utente controllo e libertà infatti sono 
presenti troppi form da compilare e non sono presenti 
scorciatoie per facilitare la navigazione. Tutte le cta 
portano ad un indirizzamento in pagine diverse che 
non danno controllo e libertà all’utente.  
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4) Consistenza e standard
Nel sito è presente una buona consistenza infatti tutte le cta e i link hanno lo stesso colore del logo 

5) Prevenzione all’errore
La prevenzione all’errore non è buona. Nel sito sono presenti alcune pagine che non danno vie di 
fuga e di conseguenza portano l’utente all’errore(come per esempio il bottone scrivi una 
recensione, ulteriori informazioni)   

6) Riconoscimento più che ricordo 
Tutte le cta nel sito hanno gli stessi colori e la stessa forma quindi sono facilmente riconoscibili.  
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8) Estetica e progettazione minimalista 
Il sito presenta troppe immagini e poche informazioni utili al cliente di conseguenza non risulta utile.

9) Aiuta gli utenti a riconoscere ed uscire dalle situazioni d’errore
Il sito non presenta feedback per aiutare il cliente nel risolvere una situazione d’errore.

10) Documentazione
Il sito è molto semplice e di conseguenza non necessita di documentazione per l’uso

7) Flessibilità ed efficienza 
Il sito non ha scorciatoie da poter usare ma nel complesso offre una facile navigazione, il menù è 
semplice ma chiaro e quindi porta ad una buona navigazione. 



ANALISI DEI COMPETITOR
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I competitor del ristorante Lanterna sono i ristoranti 
locali e le pizzerie locali. Tre esempi di questi 
competitor sono: Il ristorante La Terra Delle Tradizioni 
di Meda, la pizzeria Mister Pizza e il ristorante il 
Camino.

Per consultare meglio la tabella creata per 
l’analisi dei competitor cliccare il seguente 
link: http://www.xmind.net/m/TiUFCe 

http://www.xmind.net/m/TiUFCe


RISULTATI ANALISI DEI 
COMPETITOR
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Dopo l’analisi dei competitor ho notato che i punti critici sono :
- Non avere inserito il ristorante nelle maggiori app di spedizione 
di cibo d’asporto 
- Non poter consegnare cibo d’asporto
- Avere un sito con cta poco chiare e di conseguenza il sito non è 
facilmente navigabile 
- Non è possibile consultare il menù dal sito 
- La quantità e la qualità delle informazioni presenti nel sito non 
è sufficiente 

ANALISI PUNTI CRITICI



ARCHITETTURA DELLE 
INFORMAZIONI SITO ATTUALE
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http://www.xmind.net/m/WhqHr9

Cliccare sul link per vedere la mappa dell’architettura delle 
informazioni del sito attuale

http://www.xmind.net/m/WhqHr9


NUOVA ARCHITETTURA 
DELLE INFORMAZIONI
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Cliccare sul link per visitare la 
mappa della nuova 
architettura delle informazioni 

http://www.xmind.net/
m/65UfsC

http://www.xmind.net/m/65UfsC
http://www.xmind.net/m/65UfsC


USER PERSONAS LAURA

Profilo

Nome: Laura
Età: 45
Residenza: Meda
Stato civile: Sposata

Stile di vita

Hobbie

Dipingere

Leggere

Guardare film
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Perché si rivolge al ristorante

Laura è una madre di 
due figli e ha un 
lavoro da impiegata 
quindi lavora dal 
lunedi al venerdi 
dalle 8 alle 18

Laura si rivolge al ristorante 
perché non avendo sempre 
tempo a disposizione per 
cucinare dopo il lavoro, 
spesso ordina cibo d’asporto 



USER PERSONAS RICCARDO

Profilo

Nome: Riccardo
Età: 25
Residenza: Seregno
Stato civile: Fidanzato

Stile di vita

Hobbie

Viaggiare

Sport

Suonare la chitarra
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Perché si rivolge al ristorante

Riccardo è un giovane 
programmatore 
informatico che abita a 
Seregno un comune 
limitrofo a Meda (ovvero 
la città dove è presente 
il ristorante Lanterna)

Riccardo si rivolge al ristorante perché 
alcuni suoi amici di Meda gli hanno 
consigliato di andare a mangiare in 
questo posto.
L’unico problema di Riccardo è che non 
conosce il ristorante e non sa 
nemmeno dove si trova precisamente



USER PERSONAS CHIARA

Profilo

Nome: Chiara
Età: 22
Residenza: Meda
Stato civile: Single

Stile di vita

Hobbie

Cucinare

Fotografia

Scrivere
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Perché si rivolge al ristorante

Chiara è una giovane  
fotografa e ha un suo blog 
di cucina dove tratta dei 
piatti che mangia quando 
visita i ristoranti e quelli 
che cucina a casa sua

Chiara si rivolge al ristorante 
perchè è molto interessata a 
mangiare in questo posto per 
mettere foto carine dei piatti, che 
sa che andrà a mangiare, e poi 
per trovare nuove ispirazioni per i 
suoi piatti
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NUOVA USER JOURNEY LAURA
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NUOVA USER JOURNEY RICCARDO
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NUOVA USER JOURNEY CHIARA

32



SEZIONE WIREFRAME
- 5 wireframe versione desktop
- 5 wireframe versione mobile
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LINK PER I WIREFRAME SU FIGMA
Link wireframe versione desktop su Figma
https://www.figma.com/file/63JaOjgwYAO7GmTZvHx
bC7/Versione-Finale-Wireframe-Progetto-finale-Ux-
Ui-Design-versione-desktop?node-id=0%3A1

Link wireframe versione mobile su Figma
https://www.figma.com/file/dS4EVBgBsYNZCSc3ZV6i
Fo/Versione-Finale-Wireframe-progetto-finale-Ux-Ui
-Design-versione-mobile?node-id=0%3A1

34

https://www.figma.com/file/63JaOjgwYAO7GmTZvHxbC7/Versione-Finale-Wireframe-Progetto-finale-Ux-Ui-Design-versione-desktop?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/63JaOjgwYAO7GmTZvHxbC7/Versione-Finale-Wireframe-Progetto-finale-Ux-Ui-Design-versione-desktop?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/63JaOjgwYAO7GmTZvHxbC7/Versione-Finale-Wireframe-Progetto-finale-Ux-Ui-Design-versione-desktop?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/dS4EVBgBsYNZCSc3ZV6iFo/Versione-Finale-Wireframe-progetto-finale-Ux-Ui-Design-versione-mobile?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/dS4EVBgBsYNZCSc3ZV6iFo/Versione-Finale-Wireframe-progetto-finale-Ux-Ui-Design-versione-mobile?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/dS4EVBgBsYNZCSc3ZV6iFo/Versione-Finale-Wireframe-progetto-finale-Ux-Ui-Design-versione-mobile?node-id=0%3A1


SEZIONE USER 
INTERFACE
- 5 prototipi versione desktop
- 5 prototipi versione mobile
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LINK PROTOTIPI SU FIGMA

Link per i prototipi versione desktop su Figma
https://www.figma.com/file/DkxA6tW53jxenzlf1DKC
XE/Versione-Finale-User-Interface-progetto-finale-U
X-UI-design-versione-desktop?node-id=0%3A1

Link per i prototipi versione mobile
https://www.figma.com/file/3LeWWpKSQDJMhV
cSJTtEex/Versione-Finale-User-Interface-progetto
-finale-UX-UI-Design-versione-mobile?node-id=
0%3A1
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https://www.figma.com/file/DkxA6tW53jxenzlf1DKCXE/Versione-Finale-User-Interface-progetto-finale-UX-UI-design-versione-desktop?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/DkxA6tW53jxenzlf1DKCXE/Versione-Finale-User-Interface-progetto-finale-UX-UI-design-versione-desktop?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/DkxA6tW53jxenzlf1DKCXE/Versione-Finale-User-Interface-progetto-finale-UX-UI-design-versione-desktop?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/3LeWWpKSQDJMhVcSJTtEex/Versione-Finale-User-Interface-progetto-finale-UX-UI-Design-versione-mobile?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/3LeWWpKSQDJMhVcSJTtEex/Versione-Finale-User-Interface-progetto-finale-UX-UI-Design-versione-mobile?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/3LeWWpKSQDJMhVcSJTtEex/Versione-Finale-User-Interface-progetto-finale-UX-UI-Design-versione-mobile?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/3LeWWpKSQDJMhVcSJTtEex/Versione-Finale-User-Interface-progetto-finale-UX-UI-Design-versione-mobile?node-id=0%3A1


SEZIONE USER TESTING
- Tipologia di test
- Metodologia, Obiettivi, Target e recruitment
- Domande del test e task finale
- Risultati del test
- Osservazioni emerse dopo i test
- Valutazioni finali
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Usability benchmark testing ovvero un test che viene svolto solitamente quando si 

ha un prodotto stabile e con un prototipo. In questo tipo di test è buona norma

usare delle metriche standard come per esempio un success rating, error rating o 

un  satisfaction rating. Ho scelto questo test perchè il prodotto è stabile e ho

un prototipo funzionante che permette di soddisfare a pieno le richieste iniziali del 

test. Ho scelto come metrica una satisfaction rating visto che dopo ogni domanda o 

task ho voluto dare l’opportunità a tutte le persone che hanno voluto fare il test di 

valutare la loro soddisfazione per la soluzione che è stata prototipata all’inizio.

TIPOLOGIA TEST
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Il test consiste nello svolgere alcuni task precisi dettati dall’autore del test.

Il test richiede un pc, un telefono e un massimo di 20 min per capire i feedback 

finali dell’utente.

Il test verrà svolto da remoto utilizzando i link condivisibili dei prototipi che ho 

creato su Figma. Consiste nello svolgere dei task e dando un giudizio da 1 a 5 per 

ogni domanda che veniva proposta utilizzando i prototipi creati su Figma. 

Il test per la versione mobile sarà svolto utilizzando un telefono cellulare e il link 

condivisibile del prototipo che ho creato su Figma. Questa parte del test verrà 

svolta utilizzando un cellulare perché in questo modo si può capire meglio come 

sarebbe l’app mobile nella realtà. 

METODOLOGIA
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Obiettivi finali:

OBIETTIVI E TARGET E RECRUITMENT

Gli obiettivi di questo test sono:
- Capire se l’utente riesce a prenotare un 
tavolo in modo semplice e intuitivo 
- Capire se il sito risulta facilmente navigabile 
e intuitivo nelle azioni da svolgere sia da 
desktop sia da mobile
- Capire se l’utente è soddisfatto dei 
contenuti del sito da desktop e dell’app 
mobile

Target di riferimento:

Il target di riferimento era composto da 
tutte le persone tra i 20 e i 60 anni.
Il gruppo di utenti testati era di 20 persone 
in totale tra cui 5 in un range di età tra i 
51-60, altre 5 persone tra i 20 e i 29 e infine  
10 tra i 30 e i 50. 
Il recruitment ho pensato di farlo utilizzando 
persone che abitano a meda e che 
conoscono già il ristorante ma anche con 
persone che abitano in altre città limitrofe 
che non conoscono il ristorante. 
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Domande introduttive:

DOMANDE TEST

Nome e cognome :
Data di nascita :
Occupazione :
Stato civile :

Domande versione Desktop : alla fine di ogni domanda dai una valutazione da 1 a 5 
( dove 1 è molto difficile e 5 è molto facile )

1) Hai appena aperto la home del sito, come ti sembra? Cosa ti piace? 
2) Hai conosciuto da poco il ristorante Lanterna  e vorresti andare a mangiare da loro, ma non sai cosa c’è nel 
menù. Come faresti? 
3) Un amico ti ha consigliato di andare a mangiare alla Lanterna, ma tu non sai dove si trova. Come faresti?
4) Hai già sentito parlare della Lanterna e ci sei anche già andata/o a mangiare, ma vorresti sapere più nello 
specifico da chi è composto il team di lavoro e la storia del ristorante. Come faresti?
5) Sei appena tornata/o dal lavoro e non vuoi cucinare, vorresti ordinare del cibo d’asporto. Come faresti?
6) Domani hai una giornata libera e vorresti andare a mangiare alla Lanterna a pranzo, l’unico problema è che 
devi prenotare. Come faresti? 
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Domande versione Mobile : alla fine di ogni domanda dai una valutazione 
da 1 a 5 ( dove 1 è molto difficile e 5 è molto facile )

1) Hai appena aperto la home del sito, come ti sembra? Cosa ti piace? 
2) Hai conosciuto da poco il ristorante Lanterna  e vorresti andare a mangiare da loro, ma non sai cosa c’è 
nel menù. Come faresti? 
3) Un amico ti ha consigliato di andare a mangiare alla Lanterna, ma tu non sai dove si trova. Come faresti?
4) Hai già sentito parlare della Lanterna e ci sei anche già andata/o a mangiare, ma vorresti sapere più nello 
specifico da chi è composto il team di lavoro e la storia del ristorante. Come faresti?
5) Sei appena tornata/o dal lavoro e non vuoi cucinare, vorresti ordinare del cibo d’asporto. Come faresti?
6) Domani hai una giornata libera e vorresti andare a mangiare alla Lanterna a pranzo, l’unico problema è 
che devi prenotare. Come faresti? 
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Medie voti domande versione desktop:

RISULTATI TEST VERSIONE DESKTOP

1) Hai appena aperto la home del sito, come ti sembra? Cosa ti piace?
VALUTAZIONE: bella esteticamente, funzionale con la cta della prenotazione di un tavolo e con i link 
delle pagine tutti disponibili nella top-navbar. 
2) Hai conosciuto da poco il ristorante Lanterna  e vorresti andare a mangiare da loro, ma non sai cosa c’è 
nel menù. Come faresti? 
MEDIA VALUTAZIONE: 5 su 5
3) Un amico ti ha consigliato di andare a mangiare alla Lanterna, ma tu non sai dove si trova. Come faresti?
MEDIA VALUTAZIONE: 5 su 5
4) Hai già sentito parlare della Lanterna e ci sei anche già andata/o a mangiare, ma vorresti sapere più nello 
specifico da chi è composto il team di lavoro e la storia del ristorante. Come faresti?
MEDIA VALUTAZIONE: 4 su 5 
5) Sei appena tornata/o dal lavoro e non vuoi cucinare, vorresti ordinare del cibo d’asporto. Come faresti?
MEDIA VALUTAZIONE: 4 su 5
6) Domani hai una giornata libera e vorresti andare a mangiare alla Lanterna a pranzo, l’unico problema è 
che devi prenotare. Come faresti? 
MEDIA VALUTAZIONE: 5 su 5

Le persone testate sono state 20 tra cui 10 già conoscevano il ristorante
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Medie voti domande versione mobile:

RISULTATI TEST VERSIONE MOBILE

1) Hai appena aperto la home del sito, come ti sembra? Cosa ti piace?
VALUTAZIONE: bella esteticamente e funzionale con la cta della prenotazione di un tavolo
2) Hai conosciuto da poco il ristorante Lanterna  e vorresti andare a mangiare da loro, ma non sai cosa c’è 
nel menù. Come faresti? 
MEDIA VALUTAZIONE: 5 su 5
3) Un amico ti ha consigliato di andare a mangiare alla Lanterna, ma tu non sai dove si trova. Come faresti?
MEDIA VALUTAZIONE: 5 su 5
4) Hai già sentito parlare della Lanterna e ci sei anche già andata/o a mangiare, ma vorresti sapere più nello 
specifico da chi è composto il team di lavoro e la storia del ristorante. Come faresti?
MEDIA VALUTAZIONE: 4 su 5 
5) Sei appena tornata/o dal lavoro e non vuoi cucinare, vorresti ordinare del cibo d’asporto. Come faresti?
MEDIA VALUTAZIONE: 4 su 5
6) Domani hai una giornata libera e vorresti andare a mangiare alla Lanterna a pranzo, l’unico problema è 
che devi prenotare. Come faresti? 
MEDIA VALUTAZIONE: 4 su 5

Le persone testate sono state 20 tra cui 10 già conoscevano il ristorante
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- Nella versione Desktop inserire un link nella top navbar per tornare alla home più 
facilmente visto che  durante il test gli utenti cercavano un bottone con questo nome 
per compiere questa azione.

- Invece di chiamare la pagina “Location” è emerso che sostituire questa parola con 
“Dove Siamo” sarebbe stato più semplice da comprendere per tutti

- Stessa cosa per la pagina “Spedizione” è emerso infatti che sostituire con “Ordina” 
sarebbe stato più facile da capire.

- Cambiare il colore delle sezioni del form nella pagina di prenotazione, visto che ora 
su sfondo nero non sono ben visibili

- Cambiare il colore del footer per far capire dove inizia questa sezione

- Cambiare la disposizione del footer nella versione mobile perchè risulta confuso

OSSERVAZIONI EMERSE DOPO I TEST
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Ho cambiato il nome alle due pagine “Location” e “Spedizione” dopo le osservazioni emerse dopo 
i test. Ho sostituito queste due pagine con “Dove siamo” e “ Ordina”.

Ho inserito un link nella top-navbar per tornare alla home per facilitare la navigazione del sito lato 
desktop.

Ho cambiato il colore delle sezioni del form di prenotazione usando il bianco come sfondo per 
facilitare la lettura e la scrittura dei dati. Ho cambiato inoltre la disposizione degli elementi nel 
footer versione mobile perchè prima risultava confuso. 

Ho inoltre cambiato il colore del footer nella versione desktop per far capire di essere in quella 
sezione del sito. Ho inoltre cercato di dare una gerarchia visiva a tutti gli elementi nel footer nella 
versione desktop.

Tutte le persone che hanno partecipato al test hanno notato una grossa differenza tra il sito 
attuale e il sito e l’app prototipate. 

Tutte le persone che hanno partecipato al test sono riuscite a completare tutte le task richieste 
senza intoppi e hanno dato tutti feedback positivi dopo aver visionato il sito e l’app mobile. 

VALUTAZIONI FINALI
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